
Il caso

"Crearevalorenel tempo
il segretocontroognicrisi"
MILANO

Le sfide dell'impresa intergenerazionale.Balducci, presidentedi Cefla:

"Lo sguardoall'orizzonte, il nostroimpegno perunacrescita sostenibile"
(( I ei periodi di incertezza

IM come quello che stiamo
vivendo è importante
mantenere la mente

fredda.I cicli economici sono ti-

picamente caratterizzatida alti
e bassi,ma il nostro impegno ad
assicurareunacrescita sostenibi-
le nel tempo per consegnare
un'aziendasanae profittevole a
chi ne prenderà il timone in futu-

ro resta immutato» . Gianmaria
Balducci, presidentedi Cefla, in-

vita ad alzare lo sguardoall'oriz-
zonte. Un principio valido per
chiunquefacciabusiness,cheas-

sume un valore ancora maggiore
per le societàcooperative, come
quella imolese nata nel 1932(l'a-
cronimo indica le categorie pro-
fessionali rappresentate, cioè
elettricisti, fontanieri, lattonieri
e affini), che nei decenni si è svi-

luppata ancheal di là dei confini
nazionali con un approccio mul-
tibusiness. Oggi il gruppo è atti-
vo in quattrofiloni di attività: en-

gineering, che si occupa di pro-
gettazione, realizzazione e ge-

stione di impianti tecnologici in
ambito civile, industriale e nel
settore dell'energia; finishing,
che realizza macchinee impian-
ti di verniciatura,stampadigita-
le industriale, decorazionee rico-
pertura; medicai equipment,
con la leadership europea nella
produzionedi attrezzatureodon-
toiatriche; infine lighting, che

proponesoluzionidi illuminazio-
ne architetturalee per l'orticoltu-
ra. Attività che hannopochi pun-

ti di contattoe che consentono
di diversificare il portafoglio,
con una riduzione quindi del ri-
schio complessivo.«Nelle vari fa-
si di sviluppoabbiamocercato di
intercettare fasi espansive di
mercato,a cominciare dal boom
dell'edilizio e delle finiture per
l'industria del legno negli anni
Sessanta» , racconta il presiden-
te. Che traccia i tratti comuni tra
le diverseattività nella costante
proiezione verso l'innovazione.
«Una stradaobbligata per resta-

re competitivi a prescindere dai
cicli economici», sottolinea Bal-

ducci.

Cefla ha chiuso il 2021con un
fatturato di 574 milioni di euro
(più 21%), un margine operativo

lordo di 69 milioni ( più 19% nel
confrontoannuo) e un utile net-

to di 50 milioni (in questocasoil
progressoè stato nell'ordine del
59%).Quantoall'anno in corso,il
direttoregeneralePaolo Bussola-

ri conferma l'attesaper un'ulte-
riore crescita come indicato nel

piano industriale, anche se non
mostra target, alla luce delle tan-
te incognite del contestomacro.
Il 2022 si èapertocon alcuni pro-
blemi legati alla carenzanegli ap-

provvigionamenti di alcune ma-
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terie prime e con un'elevata infla-
zione, tendenze confermate nei

mesi a venire, alle quali si è ag-

giunta l'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia che ha bloc-
cato l'export da questi due Paesi

ricchi di materie prime. Il risulta-
to è stato una generale revisione
al ribasso delle stime di crescita
di tutte le economie nazionali,
accompagnata da un'accelera-
zione nella normalizzazione dei
tassi ufficiali da parte delle ban-
che centrali, preoccupate dal
permanere del carovita su livelli
elevati. Come si reagisce a una si-
mile situazione? « Cerchiamo un

equilibrio tra l'aumento dei prez-
zi di approvvigionamento e la

perdita di marginalità » , sottoli-

nea Bussolari. Che ricorda come
gli investimenti nell'innovazio-
ne e nella ricerca e sviluppo sia-

no stati confermati proprio per
aumentare la capacità competiti-

va in questa fase di grandi cam-
biamenti, con due trasformazio-
ni epocali in corso, quella digita-
le e l'ambientale. Un impegno af-
fiancato dal proseguimento del-
le acquisizioni in caso di nuove
opportunità. «Le dimensioni so-

no importanti per avere risorse
da investire per la crescita e l'in-
novazione », aggiunge il presi-
dente. Che ricorda come le com-
petenze tecnologiche siano fon-
damentali in funzione di barrie-

ra all'ingresso per eventuali nuo-
vi operatori.Intanto, spiega il dg,

le strozzature nelle catene di for-
nitura globali stanno spingendo
l'azienda a diversificare le fonti
di approvvigionamento e a man-

tenere «un carico importante nei
magazzini » per conservare un
elevato tasso di risposta alle ri-
chieste del mercato.

Lo statuto di Cefla, gruppo da

2 mila dipendenti di cui 1.300 in
Italia, prevede che il 50% degli
utili annuali venga reinvestito
in azienda e che ogni decisione
d'investimento di valore superio-
re al 2% del patrimonio (quindi 6
milioni sui 300 totali) debba pas-

sare da una delibera assemblea-
re. Un modello non comune, det-
tato dalla necessità di tenere in-
sieme velocità decisionale per il
management e spirito cooperati-
vo. «L'equilibrio non è sempre fa-

cile, ma è un nostro tratto carat-
teristico, a nostro avviso destina-
to a diffondersi negli anni a veni-
re », annota Balducci. «Senza re-
distribuzione dei redditi, si ri-
schiano forti tensioni sociali » ,

conclude. - l. dl.
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